ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
”PEROTTO-ORSINI”
/
Via Gramsci, 12
Manfredonia (FG)

Unione Europea

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata e con le Università della Regione Puglia

Agli Atti
Amministrazione Trasparente
Al DSGA

Oggetto: Determina di affidamento incarico di amministratore di sistema e manutenzione
ordinaria dotazioni informatiche IC "Perotto-Orsini" per l'anno 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Visto
Visto

Visto
Vista

Vista

Vista
Considerato

del

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
Le Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis) ;
Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Il decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “ Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni
approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n. 66 del 08/11/2017;
La delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 14/12/2018 con cui il Consiglio
di Istituto ha autorizzato il Dirigente Scolastico ad affidare il servizio alla
Ditta Data Service di Giuseppe Rizzi qualora le condizioni economiche
fossero rimaste invariate rispetto all'anno 2018;
La proposta di rinnovo contratto per amministratore di sistema e manutenzione
ordinaria delle dotazioni informatiche di questa istituzione scolastica,
presentata dalla Ditta Data Service in data 18/12/2018 con prot. n. 7183, in cui
la medesima proponeva il rinnovo del contratto alle stesse condizioni
economiche dell'anno 2018 , pari ad € 1.400,00+IVA
La delibera del Consiglio d’Istituto del 25/02/2018 di approvazione del
Programma Annuale 2019;
Che la spesa trova copertura finanziaria nel suddetto programma;
DECRETA

Tutto quanto sopra visto e considerato
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1. di affidare alla Ditta data Service l' incarico di amministratore di sistema e manutenzione
ordinaria dotazioni informatiche IC "Perotto-Orsini" per l'anno 2019 e di imputare la spesa
di € 1.400,00 + IVA all'aggregato A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola del
Programma Annuale 2019.
2. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A dell’Istituto, dott.ssa Lucia Tridente, per la
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n39/1993)
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